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All’Ufficio Amministrativo 
Tra.Sco. Pontinia S.r.l. 

Viale Cavour, 20 
04014  Pontinia (LT) 

 

Oggetto: Richiesta servizio REFEZIONE SCOLASTICA. A.S. 2019/2020 
 
 

Genitore   C.F.   

Residente in via                                                                                                        

Rec. Tel.    
 
 

CHIEDE 
 

L’iscrizione al servizio di Refezione Scolastica anno 2019/2020, per i seguenti 
figli: 

 
1)     nat  

a    il   

frequentante la classe   della scuola: materna/media di 
 
 

 
 

Costo buoni pasto: €    
 
 

2)     nat  

a    il   

frequentante la classe  della scuola: materna/media di 

  
 

Costo buoni pasto: €   
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3)     nat  

a     il    

frequentante la classe   della scuola: materna/media di 
     

 

Costo Buoni pasto: €   
 

Per chi presenta attestazione ISEE, la tariffa di riferimento si applica per tutti i figli presenti 
nel nucleo familiare, come stabilito dalla seguente tabella: 

 
FASCE I.S.E.E. SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA MEDIA 

€ 0 - € 2.000,00 € 15,00 € 19,30 

€ 2.001,00 – € 5.000,00 € 24,50 € 31,50 

€ 5.001,00 – € 10.000,00 € 29,80 € 38,30 

OLTRE € 10.000,00 € 35,00 € 45,00 

 
Per tutti coloro che non presentano attestazione ISEE vale la tabella sottostante. In caso di 
numero di figli superiore a uno vengono applicate le tariffe di seguito riportate. La tariffa di 
partenza è quella relativa al primo figlio, in base al tipo di scuola che frequenta, e di seguito gli 
altri figli a seconda della loro età anagrafica. 
ES. nucleo familiare con 4 figli, di cui i primi due frequentano la scuola media e gli altri due 
 (3° e 4° figlio) la scuola dell’infanzia, il primo figlio paga €45,00 il secondo €42,75 il terzo 
 €31,50 e il quarto €29,75. 

 
 

N° FIGLI SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA MEDIA 

PRIMO FIGLIO € 35,00 € 45,00 

SECONDO FIGLIO € 33,25 € 42,75 

TERZO FIGLIO € 31,50 € 40,50 

QUARTO FIGLIO € 29,75 € 38,25 
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================================================================== 
Con la presente dichiara di conoscere gli impegni che la richiesta di servizio 
comporta e di accettare quanto stabilito per il servizio in questione nel regolamento 
pubblicato sul sito internet www.trascopontinia.eu . 
================================================================== 

 
 

Pontinia,    
Firma del genitore    

 

 
 
 

Allegato 1 
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del genitore 
 
Allegato 2 
Dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità 
 

Per quanto previsto dal D.Lgs 101/2018 che aggiorna il Codice della Privacy al GDPR 
riguardante la "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali", esprimo il mio consenso per il trattamento diretto e per il trasferimento a 
terzi dei miei dati personali per il conseguimento delle "finalità essenziali" di cui alla 
presente richiesta. 

 
Pontinia,    

Firma    


